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 CNA Modena Notizie  

 
Piano transizione 4.0, ecco i decreti

per le comunicazioni
 

  

Con tre Decreti il MISE ha stabilito modelli, contenuti, modalità e termini di invio
delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta
appartenenti al Piano Transizione 4.0.
La comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico deve avvenire in relazione
alle seguenti misure agevolative di cui si è fruito dall’anno 2020:

credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai

commi 189 e 190 dell’articolo 1, L. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058

dell’articolo 1, L. 178/2020;

credito d’imposta Ricerca e sviluppo, innovazione e design di cui ai commi 200,

201, 202 e 203 dell’articolo 1, L. 160/2019 e seguenti;

credito d’imposta Formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell’articolo 1, L.
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205/2017 e seguenti.

Sono esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali
e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016.
Ogni decreto stabilisce l’assenza di conseguenze in caso di mancato invio dei
modelli: “L’inadempimento non comporta la disapplicazione o la revoca
dell’agevolazione; il mancato invio non determina effetti in sede di controllo
dell’Amministrazione finanziaria; i dati e le informazioni indicati sono acquisiti solo a
fini di monitoraggio dell’andamento, diffusione ed efficacia delle misure del Piano
Transizione 4.0.”

Per le imprese che intendano inviare la comunicazione per Ricerca e Svilluppo,
innovazione e design e formazione 4.0 Finimpresa è disponibile con i propri
consulenti (Tel. 059251760; | info@finimpresa.it).
Per le imprese che intendono inviare la comunicazione sul Bonus fiscale 4.0 (ex iper
ammortamento) è possibile contattare le sedi.

 

  
   

   

 

FinTech,
nuovi partner finanziari

di CNA

 

Auto elettriche,
un bando per

le colonnine di ricarica

 

 

Grazie ad una nuova partnership, le
aziende associate a CNA Modena con
almeno 3 anni di attività possono
usufruire di nuovi canali di
finanziamento. Si tratta di
finanziamenti con importi da 30.000 a 1
milione di euro per imprese individuali,
che possono raggiungere i 2,5 milioni
di euro per le società di persone e di
capitali. La durata del finanziamento va
da 12 a 96 mesi, comprensivi di
preammortamento. Per informazioni:
Finimpresa (Tel. 059251760 |
info@finimpresa.it).

 

Il Ministero per la Transizione Ecologica
ha pubblicato un bando per la
concessione di contributi in conto
capitale ed in regime de minimis, pari
al 40% delle spese ammissibili,
finalizzati a sostenere l’acquisto e
l’installazione di infrastrutture di
ricarica – le classiche colonnine -
effettuati da imprese e professionisti.
Qui la scheda completa del
provvedimento. Per maggiori
informazioni: Finimpresa (Tel.
059251760 | info@finimpresa.it).
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Credito d’imposta per il
settore tessile, della

moda e degli accessori

 

Assunzioni,
le principali

agevolazioni 2021

 

 

È una misura un po’ complicata
l’agevolazione del MISE a favore della
filiera della moda a sostegno delle
conseguenze della pandemia. Si tratta,
infatti, di un credito d’imposta per il
2021 e del 2022 nella misura del 30%
del valore delle rimanenze finali di
magazzino eccedente la media del
medesimo valore registrato nei tre
periodi d'imposta precedenti. In questo
senso è richiesta, ad esempio,
l’asseverazione del valore in questione.
Per informazioni: Finimpresa (Tel.
059251760 | info@finimpresa.it).

 

Anche le imprese associate a CNA di
Modena possono partecipare al
webinar gratuito organizzato dalla
CNA di Ferrara sulle agevolazioni
assunzioni per il 2021.
Nell’incontro si parlerà dei
provvedimenti a favore degli under 36,
degli sgravi per favorire l’occupazione
femminile, della “nuova” indennità da
quarantena, del bonus per i lavoratori
rimpatriati e delle altre novità. 

L’appuntamento è per giovedì 18
novembre, dalle 15 alle 17.

 

   

  
   

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
Tel. 059/418526 
www.mo.cna.it
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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